Allegato A) Delibera C.C. n. __ del ________

COMUNE DI MELDOLA
(PROVINCIA DI FORLI’-CESENA)

AREA FUNZIONALE ATTIVITA’ SOCIALI, P.I., CULTURA E SPORT

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MELDOLA E “L’ASSOCIAZIONE
SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE ONLUS” PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO DEGLI UTENTI AMMESSI AL CENTRO SOCIO
RIABILITATIVO E PER IL PROLUNGAMENTO DEL CALENDARIO DELLE
ATTIVITA’ DI APERTURA DEL CENTRO.
fra
il Comune Di Meldola con sede in Piazza F. Orsini, 29 - Meldola (FC). C.F.
80007150404, rappresentato dal Dott. Marco Ricci, nato a Meldola il 02/10/1961, in
qualità di Dirigente Area Funzionale Attività sociali – P.I. – Cultura – Sport
e
L’Associazione Silenziosi Operai della Croce, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale (di seguito denominata Associazione) – avente sede legale in Ariano Irpino
(AV), Contrada Valleluogo Codice Fiscale 80159770587 e Partita IVA 02129921009,
la quale gestisce un Centro residenziale con sede a Meldola in Via Caminate, 2 – 47014
– Meldola (Fc) e rappresentata legalmente da Rev. Giovanna Giuseppe Torre nato a
Napoli il 23/04/1938 e residente a Roma Via di Monte del Gallo, 105
PREMESSO
-

-

-

-

che l’Associazione ha tra le proprie finalità statutarie quella di svolgere, in modo
organizzato e senza fini di lucro, attività socio – assistenziali/socio – educative a
favore di persone svantaggiate e, in particolare, di giovani e adulti con handicap,
con modalità di intervento conformi alle vigenti norme di legge, regolamentari e
di indirizzo sia statali che regionali;
che da anni la suddetta associazione opera sul territorio, attraverso la gestione di
un centro socio riabilitativo a carattere residenziale e semiresidenziale (centro
diurno) rivolto a giovani ed adulti portatori di handicap
che per lo svolgimento della predetta attività l’Associazione si avvale di:
a) apposito personale con professionalità e consistenza numerica adeguata;
b) una struttura finalizzata all’attività riabilitativa e di recupero funzionale e sociale
caratterizzata da un funzionamento di semiresidenzialità;
che la struttura risulta autorizzata al funzionamento, ai sensi della L.R. 34/1998
e della D.G.R. 564/2000, come da Determinazioni Dirigenziali 197/2010 e
174/2010
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto
Oggetto della presente convenzione è :
1. Il servizio di trasporto, andata e ritorno, degli utenti ammessi alla frequenza al
Centro Socio-Riabilitativo sito a Meldola, in Via Caminate n.2, organizzato e gestito
dall’Associazione stessa, per il tramite di Azienda del settore, a fronte di un
contributo comunale annuo a parziale copertura delle spese di gestione
2. Il servizio di prolungamento del calendario di apertura all’utenza durante il
periodo estivo (agosto)
3. Il servizio di Vacanze estive;
4. Il Progetto attività motorie e riabilitative di drammatizzazione e di carattere
ambientale
ART. 2 – Contributi
Per il servizio di trasporto, l’Amministrazione Comunale, si impegna, d’intesa con
la Direzione del Centro, al riconoscimento di un corrispettivo economico annuo
fissato in € 6.500,00 a parziale copertura delle spese di gestione del servizio
attivato e gestito autonomamente dell’Associazione per il tramite di ditta
specializzata del settore
Per i servizi di prolungamento del calendario (Agosto), vacanze estive e
progetto attività motorie e riabilitative di drammatizzazione e di carattere
ambientale, l’Amministrazione Comunale, si impegna, d’intesa con la
Direzione del Centro, al riconoscimento di un corrispettivo economico annuo
fissato in € 6.000,00
I contributi riconosciuti al centro, quantificabili complessivamente in € 12.500,00 annui
verranno garantiti, per il triennio di riferimento, compatibilmente con le specifiche
disponibilità di bilancio in capo all’Amministrazione Comunale; eventuali variazioni in
merito verranno comunicate alla struttura convenzionata entro il mese di luglio
dell’anno socio riabilitativo precedente quello di riferimento.
-

ART. 3– Personale
Per le attività oggetto della presente convenzione e con riferimento alla vigente
legislazione relativa agli standard di personale e alle qualifiche professionali
l’Associazione garantisce la copertura dello standard di personale, a norma delle vigenti
disposizioni statali o regionali.
Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulla corretta
effettuazione delle prestazioni erogate dall’Associazione.
Ai fini della presente convenzione, l’Associazione utilizza inoltre volontari a supporto
degli operatori nella gestione delle varie attività.
ART 4 - Assicurazione
È fatto obbligo all’ente gestore di provvedere ad idonea copertura assicurativa del
personale e degli utenti frequentanti i servizi oggetto della presente Convenzione.
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ART. 5 – Pagamento prestazioni
I corrispettivi verranno riconosciuti all’Associazione nella seguenti modalità:
una prima tranche, pari al 50% del contributo annuo spettante entro il mese di
aprile dell’anno socio riabilitativo di riferimento
una secondo tranche a saldo, a conclusione dell’anno socio riabilitativo di
riferimento (mese di Agosto) previa acquisizione di apposita relazione
consuntiva comprensiva di elenco delle presenze e di bilancio economico
ART. 6 - Variazioni
Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente
alla sua stipula e/o in corso di validità della stessa, ivi comprese le modifiche richieste a
seguito di mutamenti intercorsi nella situazione dell’utenza, deve essere concordata tra
le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.
ART. 7 – Inadempienze e cause di risoluzione
Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto
con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.
Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente
convenzione:
· per gravi inosservanze della vigente normativa;
· a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con la presente
ART. 8 – Durata della convenzione
La presente convenzione ha decorrenza dal Settembre 2011; la durata è di anni 3 (tre)
Alla scadenza del periodo di validità della convenzione, e durante il corso della stessa,
l’amministrazione competente potrà sottoporre a verifica i risultati conseguiti con la
partecipazione degli utenti del servizio, e/o famigliari, e/o delle associazioni dell’utenza.
ART 9 - Regime contrattuale
Il presente atto è esente dall’applicazione dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 bis
della tabella DPR 642/72 trattandosi di convenzione con organizzazioni non lucrative di
utilità sociale
MELDOLA lì ________

Il Comune
______________________

Il Rappresentante Legale dell’Associazione
___________________________________
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